Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

08/10/2019

08/10/2019

n.ro progressivo
annuo
0000000761/19

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare
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rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
UNIPOL BANCA SPA
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ITALEAF SPA
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codice fiscale

01456730553

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

Via dello Stabilimento 1

città

Nera Montoro

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

XXITV0000081

denominazione

INTERIM B TERNIENERGIA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 5.260.000
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Natura vincolo

00 - senza vincolo
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08/10/2019

07/11/2019

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

08/10/2019

08/10/2019

n.ro progressivo
annuo
0000000762/19

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
UNIPOL BANCA SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ITALEAF SPA

nome
codice fiscale

01456730553

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

Via dello Stabilimento 1

città

Nera Montoro

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005095010

denominazione

TERNIENERGIA AZ.VOTO MAGGIOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.733.541
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

08/10/2019

07/11/2019

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

INCARICHI E CARICHE RIVESTITE DA STEFANO NERI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente Ant Energy Srl
Presidente Italeaf Spa
Presidente e Amministratore delegato TerniEnergia Spa
Presidente Greenled Industry Spa
Presidente Skyrobotic Spa
Presidente Softeco Sismat Srl
Presidente Sol Tarenti Srl
Amministratore Unico TerniEnergia Polska Sp.z.o.o.
Director Italeaf HK L.t.d.
Vice Presidente Girasole Srl
Vice Presidente Guglionesi Srl
Amministratore Unico Soc. Agricola Fotosolara Oristano Srl
Amministratore Unico Soc. Agricola Fotosolara Bonnanaro Srl
Presidente GreenAsm S.r.l.
Presidente Numanova S.p.A.
Amministratore Delegato della Lyteenergy S.r.l.
Amministratore Unico NerIndustrie S.r.l.

STEFANO NERI

VIA F.LLI RUFFINI N. 5 – 20123 - MILANO
TEL. (0744) 7581 - FAX (0744) 758205

e-mail: neri@ternienergia.com

CURRICULUM VITAE
del sottoscritto Stefano Neri, nato a Terni il 14 settembre 1959 e residente in Milano.
Consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Donatelli di
Terni nell’anno 1978 e si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” il 2 novembre del 1982.
Consegue il titolo di Procuratore Legale, a seguito di concorso presso la Corte
d’Appello di Perugia, nel 1985 e quello di Avvocato nel 1991.
Nel 1997 consegue l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio
innanzi alle Magistrature superiori.
E’ autore di varie pubblicazioni nel settore del Diritto Amministrativo.
Ha esercitato la professione forense, patrocinante innanzi alle Magistrature
Superiori, in Roma, in Terni, in Bruxelles, con particolare riferimento alle tematiche
inerenti i servizi pubblici, l’urbanistica, i lavori pubblici, l’energia.
E' stato docente presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia
dall'anno accademico 1998/1999 all'anno accademico 2006/2007. Ha avuto incarichi
di docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
E’ stato Consigliere esperto giuridico del Ministro della Funzione Pubblica e per il
Coordinamento dei Servizi di Informazione e Sicurezza negli anni 2001 - 2002.
E’ stato consulente della Commissione bicamerale per le questioni regionali negli
anni 2003 - 2004.
E’ stato membro del gruppo di lavoro “Autostrade” del N.A.R.S. presso il Ministero
dell’Economia e Finanze negli anni 2003/2004.
E’ stato senior advisor per l’area tematica “Infrastrutture” della “Task Force per
l’approfondimento delle tematiche economiche di natura trasversale” del Ministero
degli Affari Esteri dal 14 novembre 2003.
Nel 2004 ha fondato la Terni Enterprise for Research and New Industries S.p.A., in
breve T.E.R.N.I. Research S.p.A..

Nel 2008 si è cancellato dall'Ordine degli Avvocati di Terni e dal Registro degli
Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori.
Dal 2009 è Membro del Club The European House-Ambrosetti.
Imprenditore dell’anno Emerging Ernst & Young nel 2010, CEO dell’anno 2015
Energia Sostenibile a NYC.
E' stato Vice Presidente di Confindustria Umbria dal 2013 al 2015.
E' stato Presidente della Sezione Territoriale di Terni di Confindustria Umbria
dall'anno 2013 a luglio 2016.
Attualmente è Socio di riferimento del Gruppo Italeaf S.p.A., che ha fondato, è
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Italeaf S.p.A., Società quotata sul
mercato Nasdaq First North di Stoccolma, ed è Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Delegato della TerniEnergia S.p.A., Società
quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana.
Milano, 10 Ottobre 2019
In fede
Stefano Neri

INCARICHI E CARICHE RIVESTITE DA LAURA BIZZARRI
•
•
•
•
•
•

Amministratore DLEGATO Softeco Sismat Srl
Consigliere delegato TerniEnergia Spa
Consigliere Ant Energy Srl
Amministratore Unico Geo Eyes S.r.l.
Amministratore Delegato Skyrobotic S.p.A.
Amministratore Delegato Greenled Industry S.p.A.

Nera Montoro, 10 ottobre 2019

Curriculum Vitae

Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
E-mail
Nationality
Gender

Laura Bizzarri
4, S. Agostino, Gualdo Cattaneo (PG), 06035, ITALY
Laura.bizzarri@ternienergia.com
Italian
Female

Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer

2016-Present
Executive Director TerniEnergia SpA
General Affairs, Energy Management, HR
TerniEnergia SpA, Strada dello Stabilimento 1 – 05035 Narni Fraz. Nera Montoro www.ternienergia.com
Utility – Renewable energy
2016-Present
CEO Softeco Sismat Srl
Creating and implementing the company or organization's vision and mission.
Softeco Sismat Srl, Via de Marini, 1/6°-13° Piano, 16149 Genova www.softeco.it
ICT

2015 - 2016 R&D Manager
Specific activities in faster the interaction among the companies, through sharing facilities, exchanging of
knowledge, information and experience for technology transfer and networking.
Confindustria Umbria - via Palermo 80/a - Perugia Italy - www.confindustria.umbria.it Industrial
Association 2015- 2016 R&l Project Manager

Type of business or sector

support for innovation through a series of initiatives and actions aimed at providing financial support to
innovators
Umbria Aerospace Cluster
Is a cluster of independent enterprises operating in the aeronautical, space and defence

Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

2012-2016
Project Manager
planning, execution and closing of Pumas project
P.u.ma.s. Scarl - Zona Fiori 116/1 Terni- Italy - www.poloinnovazionepumas.it
Is a cluster of independent enterprises (SMEs, large enterprises, research institutions, innovative startup). Its mission is to foster interaction among the companies of the Pole, through sharing facilities,
exchanging of knowledge, information and experience for technology transfer and networking.
2009- 2015 Marketing Manager
•monitoring and analyzing the competitive market environment
• monitoring threats and opportunities and amend actions where necessary, to ensure brand
development
•identifying target markets and developing strategies to communicate with them •producing reports to
monitor results •presenting findings and suggestions to directors
Confindustria Umbria - via Palermo 80/a - Perugia Italy - www.confindustria.umbria.it Industrial
Association

Dates
Occupation or position held Main
activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held Main
activities and responsibilities

July 2009- September 2009 Consultant
Supporting technological transfer and IP management;
Development and management of research project
Microtest Matrices Ltd - London -UK
SME - spin off London’s Imperial College with a mission to provide automated multiplex in-vitro
diagnostic tests in the areas of Allergy, Autoimmune, Influenza and Infectious Disease.

June 2006- June 2009 TTO manager
Supporting technological transfer and a closer research cooperation between University of Perugia and
Industry,
Supporting spin off IP management

Name and address of employer University of Perugia University

Education and training
Title of qualification awarded

PhD in Banking and Finance
Economics, Finance and Firm Government, Bank and Financial Management University of Tor
Vergata, Roma, IT

Title of qualification awarded

Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training

BSc Business Economics

Management and related topics, maths, statistics, economics
University of Perugia
1, Piazza dell'Universita, 06100, Perugia, Italy

Mother tongue(s)

ITALIAN

Other language(s)

English, Franch

Self-assessment

Understanding

European level (')

Listening
C1

English Franch

B1

Speaking

Reading
C2
B1

Spoken interaction
C2
B1

Writing

Spoken production
C1
B1

C2
A2

/*) Common European Framework of Reference for Languages

Computer skills and competences

- Deep Windows and Office knowledge
- Proficient use of the statistical and analytical software
- some experience with HTML

Gualdo Cattaneo, 10 October 2019

I authorize the treatment of my data, in accordance with the international current laws on privacy and personal data treatment. In particular, with the Italian D.Lgs 186/03.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI TERNIENERGIA SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto MOLTENI Mario Marco, nato a Varese il 18 settembre 1958, residente in
Milano, Via Caccianino, n. 25, Codice Fiscale: MLTMMR58P18L682R
premesso che
l'Assemblea degli azionisti di TerniEnergia S.p.A. è convocata per il giorno 6 novembre 2019,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 7 novembre, in seconda convocazione per
discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi sino all'Assemblea che sarà chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR.
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di
Amministrazione della Società TerniEnergia S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità
attesta
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e
statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:
1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.
2382 del Codice Civile ed alle altre applicabili disposizioni di legge speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147
quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni (c.d. “testo unico della finanza”), e del decreto del Ministero della
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non aver riportato condanne penali né di essere sottoposto a misure di prevenzione
in Italia o in Stati esteri.
4. di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di TerniEnergia.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modiﬁchi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Si allega infine copia del proprio curriculum vitae, copia di un documento di identità e elenco
delle cariche ricoperte in altre società.
Nera Montoro -Nami (TR) 10/10/2019

In fede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000,-n. 445)
Il sottoscritto MOLTENI Mario Marco, nato a Varese il 18 settembre 1958, residente in
Milano, Via Caccianino, n. 25, Codice Fiscale: MLTMMR58P18L682R, consapevole che, ai
sensi dell’art. 76 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione della carica di
Consigliere di Amministrazione della società TerniEnergia S.p.A.
VISTI
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art.
147 quinquies, comma I del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti;
DICHIARA:
(A) REQUISITI DI ONORABILITA’
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
ﬁnanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti ﬁnanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del l6 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
ﬁnanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti ﬁnanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del I6 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.
(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.19612003 per ogni ﬁne
connesse alle attività correlate atta presentazione della candidatura e alla accettazione della
medesima
______________
Autorizzo codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR. n. 445
del 2000, a veriﬁcare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal/la sottoscritto/a.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Nera Montoro - Narni (TR), 10 ottobre 2019
In fede

_____________________

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
(Ai sensi dell'Art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. e (Ai sensi dell'Art. 147-ter e dell'Art. 148
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
Il sottoscritto MOLTENI Mario Marco, nato a Varese il 18 settembre 1958, residente in
Milano, Via Caccianino, n. 25, Codice Fiscale: MLTMMR58P18L682R
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di
Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa
Italiana S.p.A.
E
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma III del D.Lgs. del
24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) richiamato dall'art. 147-ter del
medesimo Decreto.

In fede

Nera Montoro - Narni (TR), 10 ottobre 2019

MARIO MOLTENI
CV aggiornato al 191010
Università Cattolica del Sacro Cuore, Via San Vittore, 18 – 20123 MILANO
ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società) – www.unicatt.it/altis
E4impact – http://e4impact.org
Tel.: +39 02 7234 8383 – Email: mario.molteni@unicatt.it - Skype: mario.molteni
CF: MLTMMR58P18L682R

ATTIVITÀ
 Professore Ordinario di Strategia aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (dall’a.a.
2003-2004).
 Delegato del Rettore per i Rapporti con le imprese.
 CEO della E4Impact Foundation, spin-off dell'Università Cattolica che offre Master e progetto per lo
sviluppo di nuovi imprenditori a forte impatto sociale e ambientale in Africa. Attualmente la Fondazione è
attiva in 12 Paesi.
 Ha insegnato “Economia aziendale” e “Strategia e politica aziendale” presso le seguenti università:
Università Luigi Bocconi di Milano (1982-2006); Università degli Studi di Trento (1989-1997); Università
Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza (1997-2003).
 Ha fondato nel 2005 ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui
è stato Direttore fino al 2015.
 Ha fondato nel 2006 il CSR Manager Network Italia, di cui è stato Direttore Scientifico fino al 2018.
 Dal 1993 al 2008, Direttore Scientifico di ISVI (Istituto per i Valori d'Impresa), centro di ricerca sulla
Responsabilità Sociale delle Imprese promosso da università, associazioni di categoria e primarie aziende
industriali e bancarie.
 È stato docente nei Master di SDA Bocconi, ENI Corporate University, Publitalia.
 Svolge attività di consulenza e formazione in tema di strategia aziendale e di responsabilità sociale delle
imprese.

INCARICHI
 Senior Ashoka Fellow dal 2015.
 Consigliere di Amministrazione di TerniEnergia (società quotata; amm. indipendente).
 In passato è stato Consigliere indipendente in numerose società, tra cui: Mediolanum Group, B&B, SCM
Group, Selenia, Opera sgr, 8a+ sgr. Ha inoltre guidato l’OdV di: SNAM, Simply (Gruppo Auchan).
 Membro del Comitato scientifico di: Social Impact Agenda per l'Italia, Fondazione ANDISU, Human
Foundation, Universidad Católica Sedes Sapientiae (Lima, Perù).
 Membro dell’Editorial Board di: “Sviluppo & Organizzazione”, “LIBA Journal of Management” (India),
“Vilakshan XIMB Journal of Management” (India).
 Membro del Consiglio Direttivo di ISEC, Consorzio imprenditori per lo sviluppo della cooperazione
economica.
 Membro di ABIS (Academy of Business in Society).
 Membro dello Steering Committee dell'Iniziativa per la Politica Estera Sostenibile, Ministero Affari Esteri.

STUDI
 Laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nel 1982.
 Studi di perfezionamento presso la SDA Bocconi, fra cui corso COPAS (Corso di pianificazione e analisi
strategica).
 "International Teachers' Program", Harvard Business School, presso la London Business School (1984).
 Docente di Economia aziendale e di Strategia e politica aziendale presso l'Università Bocconi e la SDA
Bocconi dal 1983.
 Professore Associato di Economia aziendale dal 1992 (a Trento e dal 1998 presso l’Università Cattolica).
 Professore Ordinario di Economia aziendale presso l’Università Cattolica dal 2001.

1

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
LIBRI
 Foodsaving in Europe. At the Crossroad of Social Innovation (con S. Baglioni, F. Calo, P. Garrone), Palgrave
Macmillan, 2017.


C.d.A. e politiche di sostenibilità. Come sostenibilità e CSR entrano nell’agenda dei board delle imprese quotate
italiane (con M. Minciullo, M. Pedrini), EDUCatt Università Cattolica, Milano, 2014.

 Corporate level strategy. Generare valore condiviso nelle imprese multibusiness (con D.J. Collis, C.A.
Montgomery, G. Invernizzi), McGraw-Hill, Milano, 2012.
 La Guida del Sole 24 Ore alla responsabilità sociale d’impresa (a cura di Mario Molteni e Alessandra Todisco); Il
Sole 24 Ore, Milano, 2008.
 Il mestiere del CSR Manager. Politiche di responsabilità sociale nelle imprese italiane (in collaborazione con
Bertolini S., Pedrini M.) Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.
 Corporate strategy. Creare valore nell’impresa multibusiness (in collaborazione con D.J. Collis, C.A. Montgomery,
G. Invernizzi), McGraw-Hill, Milano, 2007.
 Per un futuro nei mercati globali: sviluppo del capitale umano e internazionalizzazione delle imprese lombarde (a
cura di Mario Molteni e Alberto Brugnoli), Guerini e Associati, Milano, 2007.
 Responsabilità sociale e performance d’impresa. Per una sintesi socio-competitiva, Vita e Pensiero, Milano, 2004.
 Il cause related marketing nella strategia d’impresa (in collaborazione con Danilo Devigili), Franco Angeli, Milano,
2004.
 I modelli di responsabilità sociale nelle imprese italiane (in collaborazione con Mario Lucchini), Franco Angeli,
Milano, 2004.
 Bilancio e strategia, Egea, Milano, 2000.
 Valore, strategia, bilancio (a cura di), Egea, Milano, 2000.
 Verso una nuova concezione di Internal Auditing (a cura di), Egea, Milano, 1998.
 Strategie in concerto (a cura di), Egea, Milano, 1998.
 Il gruppo Fininvest. Imprenditorialità, crescita, riassetto, UTET-ISEDI, Torino, 1998.
 I sistemi di Corporate Governance nelle grandi imprese italiane (a cura di), Egea, Milano, 1997.
 Le misure di performance nelle aziende non profit di servizio alla persona, CEDAM, Padova, 1997.
 Lo sviluppo del fattore imprenditoriale. Le esperienze della SIP e dei grandi gestori esteri di telecomunicazioni (a
cura di), Egea, Milano, 1993.
 Scegliere la strategia aziendale. Analisi di bilancio e pianificazione economico-finanziaria (con software
applicativo) (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1993.
 I bilanci preventivi nella formazione delle strategie d'impresa (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri,
Milano,1991.
 Analisi di bilancio e diagnosi strategica. Strumenti per valutare posizione competitiva, vulnerabilità, patrimonio
intangibile (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1990.
 Management imprenditoriale. La managerialità a sostegno della imprenditorialità nella grande impresa (in
collaborazione con G. Corbetta e G. Invernizzi), Franco Angeli, Milano, 1990.
 Alle origini di concezioni innovative di impresa, Egea, Milano, 1990.
 Imprenditorialità interna. Lo sviluppo di nuove attività nelle imprese (in collaborazione con G. Invernizzi e A.
Sinatra), Etas Libri, Milano, 1988.

ARTICOLI E SAGGI IN OPERE COLLETTIVE
 “Finanza sostenibile: nuove competenze per lo sviluppo economico” (con Pedrini M.), in Le rotte della sostenibilità,
EGEA, 2018 [ISBN: 9788823816527]


“Do entrepreneurial education programs impact the antecedents of entrepreneurial intention?: An analysis of an
entrepreneurship MBA in Ghana” (con Pedrini M., Langella V.), in Journal of Enterprising Communities: People
and Places in the Global Economy, Vol. 11, Issue 3, pp. 373-392, 2017.
https://doi.org/10.1108/JEC-12-2016-0043
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“Imprenditorialità locale, motore di sviluppo”, in Colombo G. (a cura di), Educati dalla Misericordia. Un nuovo
sguardo sull’umano, Vita e Pensiero, Milano, 2017, pp. 153-156.



“Analisi di materialità in azienda. Problemi di implementazione” (con Pedrini M.), in Sviluppo & Organizzazione,
Vol. 273, pp. 55-61, Novembre-Dicembre 2016.



“La nuova imprenditorialità del continente nero”, in Vita e Pensiero, Vol 5, pp. 44-49, settembre-ottobre 2016.



“Implementation of Responsible Procurement Management: an Institutional Perspective” (con L.M. Ferri, N.
Oelze, A. Habisch), in Business Strategy and the Environment, vol. 25, issue 4, pp. 261-276, Maggio 2016.
“L’ analisi di materialità come strumento per lo sviluppo della competitività” (con Pedrini M.), in AA. VV., L’impresa
di domani. Innovativa, sostenibile, inclusiva, EGEA. [ISBN: 9788823851412], 2016.




“L’analisi di materialità. Implementazione (con Pedrini M., Bertolini S.) in Patti e futuri sviluppi, EDUCatt Università
Cattolica, Milano [ISBN: 978-88-9335-008-2], 2016.



“Clara Caselli, Organizzazioni non profit e sviluppo: il caso del Cono Norte di Lima, 2005”, in Impresa Progetto
- Electronic Journal of Management, N. 2, 2015, pp. 1-4.



“I CSR manager si raccontano: vissuti personali, retoriche ed aspirazioni a confronto” (con Bertolini S., Carollo
L., Guerci M., Pedrini M.), in Notizie di Politeia, 31(117), pp. 48-64. [ISSN: 1128-2401], 2015.



“La valutazione dell’impatto sociale delle banche etiche: una nuova frontiera della trasparenza” (con Pedrini M.,
Langella V.), in AA.VV., Passione e ispirazione per il futuro della CSR Riflessioni, esperienze, incontri da Il Salone
della CSR e dell’innovazione sociale, StampatrE: 35-39, [ISBN: 9788890918650], 2015.
Le unità di CSR nelle grandi imprese italiane (con S. Bertolini, M. Pedrini), EDUCatt Università Cattolica, Milano,
2015.






“Recognizing first-person opportunities for sustainable development” (con B.L. Cannatelli, L.M. Ferri, M. Pedrini),
in Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research, Edward Elgar Publishing Limited,
Cheltenham UK, 2015, pp. 179-208.
“La collaborazione tra Consigli di Amministrazione e CSR manager per la gestione della sostenibilità delle
imprese italiane” (con M. Pedrini), in AA.VV., 15 anni di CSR: quanto vale la collaborazione?, Stampatre, Milan,
2014, pp. 34-38.
“Concezioni d'impresa in competizione”, in Impresa Progetto - Electronic Journal of Management, N. 3, 2014,
pp. 1-29.



“Il conflitto famiglia-lavoro e le politiche di conciliazione: l’analisi cluster per identificare i bisogni emergenti” (con
M. Pedrini, L.M. Ferri, A. Coeli), in Impresa Progetto - Electronic Journal of Management, N. 2, 2013, pp. 1-21,
http://www.impresaprogetto.it/essays/2013-2/pedrini-ferri-coeli.
 “Sustentabilidade è a grande oportunidade?, in Por um empreendedorismo sustentável e inovador, SEBRAE,
2014, pp. 187-206.
 “L’impresa tra profitto e responsabilità sociale: una contraddizione o una via?”, in S. Kampowski, G. Gallazzi (a
cura di), Affari, siete di famiglia? Famiglia e sviluppo sostenibile, Edizioni Cantagalli, Siena, 2013, pp. 143-156.


“Green Technology Implementation in Developing Countries: Opportunity Identification and Business Model
Design” (with B. L. Cannatelli, and A. Masi) in A. Nicholls and A. Murdock, Social innovation: Blurring boundaries
to reconfigure markets, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, pp. 248-267.
 “Recognising Opportunities for Social Entrepreneurship in Africa” (con B.L. Cannatelli, L. Ferri, M. Pedrini), EABIS
10th Annual Colloquium. A new era of development: the changing role & responsibilities of business in developing
countries”, EABIS 10th Annual Colloquium. A new era of development: the changing role & responsibilities of
business in developing countries, INSEAD, Barcellona, 26-28 ottobre 2011 – Working paper.
 “La social entrepreneurship quale motore di sviluppo nelle aree povere del mondo” (con A. Masi), in S. Beretta,
E. Botto, F. Citterio (a cura di), Ripensare lo sviluppo. Sfide e prospettive della “Caritas in veritate”, Vita e Pensiero,
Milano, 2011, pp. 147-165.
 “A 21st Century Assessment of Values across the Global Workforce” (with A. David Ralston et al.), in Journal of
Business Ethics, Vol. 104, N. 1, 2011, pp. 1-31.


“La tensione a coniugare economicità e socialità”, in G. Airoldi, G. Brunetti, G. Corbetta, G. Invernizzi (a cura di),
Economia aziendale e management: scritti in onore di Vittorio Coda, Egea, 2010, pp. 2305-2330.



“La promozione della social entrepreneurship nei PVS” (con A. Masi), 5th EIASM Workshop on Organizational
Change and Development: Core competences in a changing world, WU Vienna University of Economics and
Business, Vienna, 23-24 September 2010 – Working paper.
“In search of socio-economic syntheses” (con M. Pedrini), in Journal of Management Development, Vol. 29 N. 7/8,
2010, pp. 626-636.
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“Attitudes toward corporate responsibilities in western Europe and in Central and East Europe” (with A. David
Ralston et al.), in Management International Review, http://www.springerlink.com (published on-line May 18,
2010).



“Work integration social entrepreneurship by NGOs: Opportunities and challenges” (con A. Masi), III International
Conference of the UNESCO Chair Work and Solidarity Society, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São
Leopoldo, BR, 9-11 December 2009 – Working paper.

 “Green technology implementation in developing countries: Pursuing environmental-social-economic sustainability”
(con A. Masi), ISIRC 2009 - International Social Innovation Research Conference, University of Oxford - Skoll
Centre for Social Entrepreneurship, Oxfors, UK, 14-16 September 2009 – Working paper.
 “Social Entrepreneurship in Developing Countries: Green Technology Implementation to push local Social and
Economic Innovation” (con A. Masi), 2nd EMES International Conference on Social Enterprise", Trento, 1-4 luglio
2009 – Working paper.
 “WISEs in Developing Countries: the role of the incubator NGO in the management systems” (con A. Masi), 2nd
EMES International Conference on Social Enterprise, Trento, 1-4 luglio 2009 – Working paper.
 “Aziende a movente ideale”, in L. Bruni, S. Zamagni (a cura di), Dizionario di economia civile, Città Nuova Editrice,
Roma, 2009, pp. 65-75.
 “Imprenditore socialmente innovatore”, in L. Bruni, S. Zamagni (a cura di), Dizionario di economia civile, Città
Nuova Editrice, Roma, 2009, pp. 511-515.
 “Ethical Preferences for Influencing Superiors: A 41-Society Study” , (con A. David Ralston et al.), in Journal of
International Business Studies, www.palgrave-journals.com/jibs/journal (published on-line: March 2009).
 “The corporate social responsibility manager map” (con M. Pedrini) in Corporate Owernship & Control, Vol. 6, Issue
3, Spring 2009, pp. 26-38.
 “Leadership Styles of Corporate Responsibility Managers” (con M. Pedrini) in Journal of International Business,
January 2009 (pp. 25-45).
 “Missione, performance e valutazione delle organizzazioni non profit”, Atti del Convegno "Enti pubblici e enti non
profit. Trasparenza sull’informazione sull’impegno delle risorse", Milano, 9 novembre 2007, Supplemento al n.
3/2008 della rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 2008.
 “Responsabilità sociale di impresa e creatività imprenditoriale”, in E. Bettini, F. Moscarini (a cura di), Responsabilità
sociale d’impresa e nuovo umanesimo, San Giorgio Editrice, Roma, 2008, pp. 120-129.
 “Purchaising Social Responsibility. Il monitoraggio socio-ambientale dei fornitori: un imperativo per le imprese
italiane” (con L. Ferri), in Strategie & Procurement, n. 3, anno 6, luglio 2008, pp. 21-24.
 “Corporate Social Responsibilty: Sacrifice or Benefits?, in The Company Management, n. 4, 2008, pp. 16-21.
 “La Responsabilité Sociale de l’Entreprise à l’épreuve de l’Europe», (con A. David Ralston et al.), in Revue
Française de Gestion, n. 180 – gennaio-febbraio 2008.
 “Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale”, in Impresa Progetto - Electronic Journal of Management,
N. 2, 2007, pp. 1-25.
 “L’impresa globale? Una realtà da governare”, in Global Competition, n. 13, dicembre 2007.
 “La gestione del rischio reputazionale” (con F. Dalla Sega, L. Ferri, M. Pedrini), in G. Rebora (a cura di), La crisi
dei controlli. Imprese e istituzioni a confronto, Pearson Education, Milano, 2007.
 “Vivere la responsabilità sociale d’impresa”, in (P. Malavasi, a cura di), L'impresa della sostenibilità. Tra pedagogia
dell'ambiente e responsabilità sociale, Vita & Pensiero, Milano, 2007.
 “Osservatorio permanente sulla micro e piccola impresa milanese” (Con A. Todisco), in Impresa e Stato, n. 78,
2007.
 ”The Differences in Values Between Managers of the European Founding Countries, the New Members and the
Applicant Countries: Societal Orientation or Financial Orientation?, (con A. David Ralston et al.), in European
Management Journal, Vol. 25, n. 2, April 2007, pp. 132–145.
 “The social-competitive innovation pyramid”, in Corporate Governance, Vol. 6, no. 4 2006, pp. 516-526.
 “L’integrazione della CSR nella strategia d’impresa”, in Impresa e responsabilità sociale, sesto volume della collana
ACLI Persona, Persona, Imprese e Società, Franco Angeli, Milano 2006.
 “Osservatorio permanente sulla responsabilità d'impresa: consumatori e stakeholder. Prima rilevazione”, I quaderni
dell'Osservatorio Operandi - Volume I, Operandi Fondazione BAT Italia, Altis, Lorien Consulting, Milano, 2005.
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 “Per un’imprenditorialità socialmente orientata”, in Semplici S. (a cura di), Il mercato giusto e l’etica della società
civile. Annuario di etica 2-2005, Vita e Pensiero, Milano, 2005.
 “Performance aziendali e CSR”, in Sacconi L. (a cura di), Guida critica alla responsabilità sociale e al governo
d’impresa. Problemi, teorie e applicazioni della CSR, Bancaria Editrice, Roma, 2005.
 “Social reporting and intangible resources development”, Third Annual Colloquium of the European Academy of
Business in Society (EABIS), Vlerick Leuven Gent Management School, 27-28 September 2004 – Proceedings.
 “La responsabilità sociale come vantaggio competitivo delle imprese”, in L’economia reale dal punto di vista della
Camera di Commercio di Ancona, Quaderni di studi economici e giuridici n. 5, supplemento del bollettino
economico, agosto, 2004.
 “PMI: quale responsabilità sociale?”, in Economia & Management, n. 1, 2004.
 “Accountability per le organizzazioni non profit”, in Ecchia G., Lanzi D. (a cura di), Verso il mercato di qualità sociale,
Atti della III Edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile 2003, Aiccon, Forlì, 2004.
 “L’impresa tra competitività e responsabilità”, in Impresa e Stato, n. 65, 2003.
 “Il motore della responsabilità sociale delle aziende”, in C. Cattaneo (a cura di), Il bilancio sociale nell’evoluzione
dei rapporti tra economia e società, Giuffrè, Milano, 2003.
 “Un bilancio sociale per le ONG di cooperazione allo sviluppo”, in Non profit, n. 4, 2003.
 “Corporate Social Responsibility in Italian Small-Medium Enterprises”, in New Academy Review, Autumn, 2003.
 “Nascita e sviluppo di un Osservatorio sulla Responsabilità Sociale delle Aziende”, Lettera ISVI, n. 1, 2001.
 “Integrità e competitività delle imprese operanti nei mercati delle grandi commesse internazionali” (in
collaborazione con S. Bertolini), in Economia & Management, n. 5, 2000.
 "I problemi di sviluppo delle imprese 'a movente ideale'", in L. Bruni (a cura di), Economia di Comunione, Città
Nuova, Roma, 1999 (trad. portoghese “Os problemas de desenvolvimento das empresas de “motivação ideal”, in
L. Bruni (org.) Economia de Comunhão. Uma Cultura Econômica em várias dimensões, Cidade Nova, San Paolo,
2002).
 "Attività e performance nelle aziende di servizi alla persona", in E. Gori - G. Vittadini (a cura di), Qualità e
valutazione nei servizi di pubblica utilità, Etas Libri, Milano, 1999.
 “Gestione strategica e apprendimento "per incontri", in M. Molteni (a cura di), Strategie in concerto, Egea, Milano,
1998.
 Il management di un distretto turistico (con Ruggero Sainaghi), in Economia & Management, n. 6, 1997.
 I sistemi di Corporate Governance nelle imprese italiane di medie e grandi dimensioni, in I sistemi di Corporate
Governance nelle grandi imprese italiane (a cura di), Egea, Milano, 1997.
 La valutazione delle performance nelle aziende di servizi alla persona di pubblica utilità, in La valutazione della
qualità nei servizi relazionali alla persona di pubblica utilità (a cura di L. Boccacin, G. Rossi, G. Vittadini),
Fondazione CARIPLO per la Ricerca Scientifica, Milano, 1996.
 “Andamento dei consumi e problemi commerciali dei prodotti ittici di allevamento in Italia”, Istituto Scotti Bassani,
in Atti del Convegno: “Realtà e prospettive dell’acquacoltura”, Milano 1994.
 "Studi ed esperienze di imprenditorialità interna" (con V. Coda e G. Invernizzi), in Economia & Management, n. 6,
Dicembre 1993.
 "Le condizioni per lo sviluppo del fattore imprenditoriale in SIP" (con G. Colombo e G. Invernizzi), in M. Molteni (a
cura di), Lo sviluppo del fattore imprenditoriale. Le esperienze della SIP e dei grandi gestori esteri di
telecomunicazioni, Egea, Milano, 1993.
 "Privatization in Poland" (con P. Lanzoni), in Re-integration of Poland into the West European Economy (edited by
Krzystof Kaczynski and Elzbieta Kawecka-Wyrzykowska), Foreign Trade Research Institute, Warszawa, 1993.
 “Esperienze di imprenditorialità e nuovo assetto organizzativo in SIP”, in Dialogo, 1992
 "Razionalizzare il portafoglio servizi-clienti" (con F. Visconti), in Gestire persone e idee nel terziario avanzato (a
cura di G. Piantoni e S. Salvemini), EGEA, Milano, 1991.
 "Strategia competitiva e crescita aziendale nelle imprese di servizi professionali", in G. Rebora (a cura di),
Economia aziendale, Club, Brescia, 1989.
 "L'introduzione di un nuovo orientamento strategico in una impresa pubblica di servizi", in Azienda pubblica, n. 2,
giugno 1989.
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 "Lo sviluppo autonomo di una attività aziendale", in Economia & Management, n. 6, gennaio 1989.
 "La diversificazione interrelata: alcuni problemi", in Atti del Convegno dell'Accademia Italiana di Economia
Aziendale, "Strategie e politiche aziendali", Fiuggi, 22-23 settembre 1988, Clueb, Bologna.
 "Il profilo del fucinatore di imprenditori", in Economia & Management, n. 1, marzo 1988.
 "Quando lo scienziato inventa l'impresa. Giuseppe Natta. Il commento di Mario Molteni" in I Nuovi Imprenditori (a
cura di F. Magrino), Edizioni del Sole 24 Ore, Milano, 1984 (pp. 30 - 37).

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy D.Lgs. 196/03.
Mario Molteni
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI TERNIENERGIA SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il/La sottoscritto/a STEFANIA BERTOLINI nato/a a MILANO il 30/12/1968, residente in
MILANO, Viale SCARAMPO, n. 19, Codice Fiscale: BRTSFN68T70F205N
premesso che
l'Assemblea degli azionisti di TerniEnergia S.p.A. è convocata per il giorno 6 novembre 2019,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 7 novembre, in seconda convocazione per
discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi sino all'Assemblea che sarà chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR.
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di
Amministrazione della Società TerniEnergia S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità
attesta
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e
statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:
1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.
2382 del Codice Civile ed alle altre applicabili disposizioni di legge speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147
quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni (c.d. “testo unico della finanza”), e del decreto del Ministero della
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non aver riportato condanne penali né di essere sottoposto a misure di prevenzione
in Italia o in Stati esteri.
4. di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di TerniEnergia.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modiﬁchi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Si allega infine copia del proprio curriculum vitae, copia di un documento di identità e elenco
delle cariche ricoperte in altre società.
In fede

Milano, 11 ottobre 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000,-n. 445)
Il/la sottoscritto/a STEFANIA BERTOLINI nato/a MILANO il 30/12/1968 e residente a
MILANO in ViaLE SCARAMPO n. 19 Codice Fiscale BRTSFN68T70F205N consapevole
che, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione della
carica di Consigliere di Amministrazione della società TerniEnergia S.p.A.
VISTI
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art.
147 quinquies, comma I del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti;
DICHIARA:
(A) REQUISITI DI ONORABILITA’
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
ﬁnanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti ﬁnanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del l6 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
ﬁnanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti ﬁnanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del I6 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.
(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.19612003 per ogni ﬁne
connesse alle attività correlate atta presentazione della candidatura e alla accettazione della
medesima
______________
Autorizzo codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR. n. 445
del 2000, a veriﬁcare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal/la sottoscritto/a.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In fede

Milano, 11 ottobre 2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
(Ai sensi dell'Art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. e (Ai sensi dell'Art. 147-ter e dell'Art. 148
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Il/La sottoscritto/a STEFANIA BERTOLINI nato/a a MILANO il 30/12/10968, residente in
MILANO, Viale SCARAMPO n. 19, Codice Fiscale: BRTSFN68T70F205N.
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di
Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa
Italiana S.p.A.
E
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma III del D.Lgs. del
24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) richiamato dall'art. 147-ter del
medesimo Decreto.

In fede

Milano, 11 ottobre 2019

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BERTOLINI

Nata a Milano il 30 dicembre 1968
cell.: + 39 335 5358517
e-mail: stefania.bertolini@csrmanagernetwork.it

___________________________________________

Studi



Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Vittorio Veneto di Milano nel 1987.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università L. Bocconi di Milano nel
1993 con la tesi dal titolo: “Dottrina Sociale della Chiesa e Stakeholder Approach: un’analisi
comparata”.

Esperienze professionali











Borsa di studio CESAD/Università Bocconi per gli anni 1993-1995, presso l’Istituto di
Economia Aziendale dell’Università Bocconi.
Collaboratrice per l’Area Strategia della SDA Bocconi per gli anni 1993 - 1998.
Dal 1995, Direttore Operativo presso l’Istituto per i Valori d’Impresa (ISVI) di Milano,
centro di ricerca sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa. Dal 2009 Direttore
Generale dello stesso Istituto.
Dal 1999 al 2006, per l’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIdAF) responsabile
delle pubblicazioni, del sito internet e Segretaria del Consiglio Direttivo.
Dal 2001, Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dal 2004, collaboratrice per ALTIS – Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dal 2005 Responsabile del coordinamento didattico del corso di alta formazione sulla CSR
di ALTIS-Università Cattolica.
Dal 2006 al 2012, membro del Comitato di Gestione del CSR Manager Network Italia, il
network italiano dei manager che presidiano le aree della responsabilità sociale nelle
rispettive aziende. Dal 2012 Segretario Generale dello stesso.
Dal 2014 Membro del Board of Directors della Costa Crociere Foundation.
Dal 2016 per conto del CSR Manager Network coordina le attività di relazioni internazionali
gestendo la Segreteria di EASP (European Association of Sustainable Professionals di cui
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fanno parte associazioni di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e organizzando
per l’Italia le attività del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Dal luglio 2017, membro del Comitato Coordinatore del Gruppo Imprese di ASviS,
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile di Enrico Giovannini.
Dall’ottobre 2017, consigliere indipendente Terni Energia.

Attività di docenza
Corsi universitari
 Nell’anno accademico 2001/2002 e 2002/2003 docente nell’ambito dell’insegnamento di
economia aziendale (I modulo) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
 Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno 2011/2012 docente a contratto presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’insegnamento di Etica Sociale.
 Dal 2012 al 2015 docente per il corso “Economia Aziendale” presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Facoltà di Economia.
 Dall’anno accademico 2013-2014 incaricata per corso di Economia delle aziende turistiche
presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

Master e altri corsi
 Dal 2003 al 2006 docente a contratto nell’ambito del Master in Economia ed Etica del
Turismo presso l’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini) per l’insegnamento
Etica e Management.
 Nel 2004 docente per il corso tenuto in lingua inglese “Project Abroad” organizzato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università di Monterey (Messico).
 Dal 2004 al 2006 docente per l’insegnamento Bilancio sociale ed ambientale nell’ambito del
Master di II livello in Governance, sistemi di controllo interno e auditing organizzato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da ENI.
 Dal 2004 al 2007 docente a contratto nell’ambito del Master MEDEA per l’ENI Corporate
University (S. Donato Milanese) per l’insegnamento di Responsabilità Sociale d’Impresa.
 Dal 2005 docente nell’ambito del corso di alta formazione dell’Università Cattolica
“Professione CSR” e responsabile didattica dello stesso.
 Dal 2008 al 2015 docente per il corso “Gli strumenti per la RSI nella gestione strategica
dell’impresa” per il Master I livello “Management e responsabilità sociale d’Impresa” presso
la Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino Angelicum di Roma.
 Dal 2009 docente per: corso “Fondamenti di Economia Aziendale” organizzato nell’ambito
del Master in International Human Resource Management – IHRM dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano.
 Dal 2009 al 2015 docente per il corso “Corporate Social Responsibility” nell’ambito del
Master Sviluppo Umano e Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
 Nel 2010 corso sulla CSR nell’ambito delle giornate Ratio Operandi presso l’Istituto
Filosofico Domenicano di Bologna.
 Nel 2017 corso sulla sostenibilità nel corso del Master MIPA (Master in Innovazione nella
Pubblica Amministrazione) dell’Università Cattolica.
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Formazione a distanza
 Dal 2011 Responsabile per ALTIS della formazione a distanza per Euronics.
 Per Enel, redattrice del testo dei corsi sulla responsabilità sociale d’impresa e sul codice
etico. I due corsi sono stati diretti a tutto il personale Enel in tutto il mondo. Il primo dei due
corsi è stato selezionato da PRIME (Principles for Responsible Management Education)
come benchmark sul tema per i corsi FAD delle principali business school.

Attività di ricerca















Nell’ottobre 1996, partecipazione al gruppo di lavoro Reconta Ernst & Young per
l’elaborazione del programma di riforma dell’istituto della revisione contabile.
Per l’Istituto per i Valori d’Impresa partecipazione alle ricerche (“I codici etici”, “I
meccanismi di Corporate Governance nelle imprese italiane”, “Competitività e trasparenza
nelle commesse internazionali”) e ai comitati di redazione delle pubblicazioni.
Per l’Istituto di Economia Aziendale dell’Università Bocconi collaborazione al corso
monografico “I valori d’impresa nel pubblico” e alla ricerca del Centro Nazionale Ricerche
(CNR) “Le privatizzazioni degli Enti comunali”.
Nel 2001, partecipazione al gruppo di studio composto da esponenti dell’Università Bocconi
e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la ricerca “I processi di ricambio
generazionale nelle aziende familiari”.
Nel 2002, partecipazione al Gruppo di studio per la redazione del Primo Rapporto sulla
Responsabilità Sociale in Italia presentato in occasione dei Sodalitas Social Award e della
Maratona di CSR Europe il 10 febbraio 2003.
Nel 2003, partecipazione al Gruppo di Studio “Responsabilità sociale d’Impresa e
performance economiche” da presentare in occasione della seconda manifestazione del
Sodalitas Social Award.
Nel 2003, partecipazione al Gruppo di Studio per la rilevazione dello stato della
Responsabilità Sociale d’Impresa in Italia commissionata da Unioncamere e Ministero del
Welfare.
Nel 2004, partecipazione ai Gruppi di Studio ISVI “I sistemi integrati di responsabilità
sociale” e AIdAF “La responsabilità sociale sommersa nelle aziende familiari”.
Nel 2005 e nel 2006, partecipazione al Gruppo di studio ISVI-ALTIS “Il CSR Manager”, e
ai team di ricerca per la rilevazione dello stato della responsabilità sociale nella provincia di
Chieti e nella provincia di Cremona, in collaborazione rispettivamente con la Camera di
Commercio di Chieti e con l’Unione Industriali di Cremona-sez. Giovani..
Dal 2007, partecipazione ai Gruppi di studio sulla CSR promossi dal CSR Manager Network
Italia.
Dal 2009 partecipa al Gruppo di Studio “Valori d’Impresa in Azione” promosso da ISVI,
Università Bocconi e Università degli Studi di Verona, sotto il coordinamento del Prof.
Vittorio Coda.
Nel 2011 e 2012 partecipazione al Gruppo di Studio CSR Manager Network e Istat per il
progetto “Rendicontazione oltre il dato finanziario. Dalle imprese al sistema statistico
nazionale”.
Nel 2013 partecipazione al Gruppo di Studio CSR Manager Network “CdA e politiche di
sostenibilità”.
3




Nel 2015 partecipazione ai Gruppo di Studio CSR Manager Network “La matrice di
materialità” e “Position paper su appalti e concessioni”.
Nel 2017 partecipazione al Gruppo di Studio CSR Manager Network – Assonime “CdA e
politiche di sostenibilità”.

Principali pubblicazioni

















I codici di comportamento nella gestione aziendale, (con U. Lago e R. Castoldi), Il Sole 24
Ore-Pirola, Milano, 1996.
Primo Rapporto sulla Responsabilità Sociale delle Aziende in Italia, (con Mario Molteni),
febbraio 2003, studio per la CSR Europe Marathon e Sodalitas Social Awards,
Assolombarda, Milano.
Snaidero – Progetto Cucina Speciale, in Il cause related marketing nella strategia d’impresa
(Molteni M., De Vigili D.), Franco Angeli, 2004.
Autogrill – Progetto In viaggio con Telethon, in Il cause related marketing nella strategia
d’impresa (Molteni M. - De Vigili D.), Franco Angeli, 2004.
La responsabilità sociale d’impresa, Rapporto di ricerca per l’Associazione Industriali di
Cremona.
La responsabilità sociale nelle aziende familiari, Rapporto di ricerca AIdAF, 2006.
La responsabilità sociale d’impresa, Rapporto di ricerca per la Camera di Commercio di
Chieti, 2006.
La responsabilità sociale d’impresa. Casi significativi in Brianza , Rapporto di ricerca per
Assindustria Monza e Brianza, 2006.
Il Mestiere di CSR Manager (con M. Molteni e M. Pedrini), Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.
Il management della CSR nelle imprese quotate italiane. Scelte strategiche e soluzioni
organizzative (con M. Molteni e M. Pedrini), Rapporto di ricerca per il CSR Manager
Network Italia 2008.
CSR Manager: quali competenze? Quale futuro? (con M. Molteni e M. Pedrini), Rapporto
di ricerca per il CSR Manager Network Italia 2009.
CSR Manager e Direttore del Personale: un’alleanza per la gestione sostenibile delle
risorse umane (con M. Molteni e M. Pedrini), Rapporto di ricerca per il CSR Manager
Network Italia 2010.
Rendicontazione oltre il dato finanziario: dalle imprese al sistema statistico nazionale (con
Molteni M., Pedrini M., Rossi F.) Rapporto di ricerca CSR Manager Network – Istat 2012.
Valori d’Impresa in Azione (a cura di Coda V., Minoja M., Tessitore A., Vitale M.), Il caso
Palm e il caso Etica SGR, EGEA, 2012.
Bene comune e comportamenti responsabili (a cura di Minoja M.), il caso Gruppo Bruno,
EGEA 2015.
Caso Colussi e caso Lavazza. In corso di pubblicazione (2018).
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI TERNIENERGIA SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI
Il sottoscritto Paolo Piccini, nato a Genova il 11/12/1960, residente in Genova, Corso
Magenta, n. 4 int. 8, Codice Fiscale: PCCPLA60T11D969G
premesso che
l'Assemblea degli azionisti di TerniEnergia S.p.A. è convocata per il giorno 6 novembre 2019,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 7 novembre, in seconda convocazione per
discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi sino all'Assemblea che sarà chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR.
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di
Amministrazione della Società TerniEnergia S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilità
attesta
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e
statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:
1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.
2382 del Codice Civile ed alle altre applicabili disposizioni di legge speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147
quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni (c.d. “testo unico della finanza”), e del decreto del Ministero della
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non aver riportato condanne penali né di essere sottoposto a misure di prevenzione
in Italia o in Stati esteri.
4. di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di TerniEnergia.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Si allega infine copia del proprio curriculum vitae, copia di un documento di identità e elenco
delle cariche ricoperte in altre società.
Genova, 11 ottobre 2019
In fede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000,-n. 445)
Il sottoscritto Paolo Piccini nato a Genova il 11/12/1960 e residente a Genova in Corso
Magenta, n. 4 int. 8, Codice Fiscale: PCCPLA60T11D969G consapevole che, ai sensi dell’art.
76 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione della carica di Consigliere di
Amministrazione della società TerniEnergia S.p.A.
VISTI
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art.
147 quinquies, comma I del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto
vigenti;
DICHIARA:
(A) REQUISITI DI ONORABILITA’
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del l6 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta
delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalla norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel
Regio Decreto del I6 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non
colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità.
(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile;
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.19612003 per ogni fine
connesse alle attività correlate atta presentazione della candidatura e alla accettazione della
medesima
______________
Autorizzo codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR. n. 445
del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato
dal/la sottoscritto/a.
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Genova, 11 ottobre 2019
In fede
_____________________

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
(Ai sensi dell'Art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. e (Ai sensi dell'Art. 147-ter e dell'Art. 148
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Il sottoscritto Paolo Piccini, nato a Genova il 11/12/1960, residente in Genova, Corso
Magenta, n. 4 int. 8, Codice Fiscale: PCCPLA60T11D969G
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di
Autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa
Italiana S.p.A.
E
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma III del D.Lgs. del
24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) richiamato dall'art. 147-ter del
medesimo Decreto.

Genova, 11 ottobre 2019
In fede
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PERSONAL DETAILS

Name
City and Date of Birth
Personal address
Mobile Phone

Giovanni Fabrizi
Terni, 10 Marzo 1959
Strada del Gioglio 34 , 05100 Terni
+39 3357372777

EDUCATION
2008 – Cefriel /Alcatel : Principi e analisi di bilancio
2005 – Cefriel/Alcatel : Gestione delle risorse umane

1983
University degree
Thesis

Secondary education

MoSC in Computer Science – Italy, Pisa University -1983 (grade 102/110)
“Model and Algorithm of Auto-diagnosis: Analysis of Fault Tolerant
systems” .

1978
Liceo Scientifico – Terni - 1978 (grade 56/60)

PROFILE
Last 4 years of my professional life I moved from ICT (mainly
Telecommunication area) to Energy, from “technical” areas to
“business” area.
In “business” area I played the role of executive director for TerniEnergia
assuming responsibility of Energy Efficiency LoB, increasing revenues
from 1.8 ME to 3.5ME in three years. At the same time I was appointed
CEO of Greenled Industry SpA, a company of TerniEnergia designing
and producing lights with high efficiency led technology.
Currenty I play the role of Business Development for Softeco SrL, the ICT
company of TerniEnergia, in Energy Efficiency area.
Previoysly I played four major roles in “technical” areas:
- Lab Site Manager , with responsibilities for local administration , public
funding, people management, pre-sales support.
- Technical R&D manager (Project Manager), with sw and
telecommunication background.
- Product Line Quality Manager for sw applications and network release
(Process Definition, Process Improvement, Quality Assurance/Quality
Control)
- Program Management Office Manager (staff/plans, Metrics/KPIs,
Capex/Opex, Business Case planning and control, Sw development
processes and tools )
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Keep promises, empower/manage people, being a team player,
effective communication as main pillars in tackling activities. Large
experience in multicultural/international environment. Application area
of experience: TLC, Energy.

CURRENT POSITION
Nov 2015 – today
Position

Activities

TerniEnergia SpA / Softeco Srl – Nera Montoro (TR) – Genova
Executive Director – Energy Efficency Line of Business






As executive director I had the responsibility of Energy
Efficiency LOB, increasing revenues from 1.8 ME to 3.5ME in three
years. At the same time I was appointed CEO of Greenled
Industry SpA, a TerniEnergia company designing and producing
lights by using high efficiency led.
Energy Efficency Contracts were implemented as EPC (Energy
Performance Contract) by using third party funding or project
financing methodologies for Public Administration
Currently I play the role of Business Development manager In
Energy Efficiency area for Softeco SrL, the ICT and consultancy
company of TerniEnergia.

PREVIOUS EXPERIENCES
Nov 2013 – Oct 2015
Position

Activities

SESA NV – Rieti
R&D Site Manager











People mng (career and skills development, performance
evaluation)
review planning/tracking of project related activities
team leader coordination and arbitration
deployment of best practices
anticipation of technology/skill needs, innovation
allocation resources to projects
local administration
capex/opex mng
Project design for European and Regional R&D funding
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2012 - 2013
Position
Activities

2008 - 2012

ALCATEL-LUCENT – (ALU) – Rieti
R&D Lab Manager – Network/Platform R&D organization
People management (performance management, objectives setting,
evaluation, carrier evolution, training, arbitration), Process and Quality
Improvement (retrospective), support introduction/deployment of best
practices, anticipation of technology / skills needs, allocation resource
to project, local administration (investment/expense). Team is around 12
engineers working with additional 30 engineers in Belgium. Managed
Project : Optism, web platform for mobile commerce and advertising.
Business amount about 4ME/year

ALCATEL-LUCENT – (ALU) – Rieti/Milan

Position

Process and Program Management Office Manager – Optics NMS R&D
organization

Activities

Three areas of activities/responsibilities:
- Provide support/reporting to PU leader/Program Managers for staff mng,
plans mng, performance/KPI analysis, Business Case, Product Life Cycle
guidance and support
- Provide Capex/Opex coordination and control.
- Define Dev. Process, introduce/develop process tools, supply
measures/indicators of team(KPI)/project performances, propose/support
process improvement activities, maintain NMS QMS (Quality
Management System.
Product 1350OMS, Network Management System platform for Optics
Network . Business area of 50ME/year. NMS team average of 400
eng/year, located in 4 countries (US, India, Italy and China)
Member of NMS leadership/staff team

2005 – 2007

Alcatel – Rieti/Milan/Paris

Position

Product Line Quality Manager – Optics NMS and Network Release

Activity

Quality assurance/Quality Control/Process Improvement/Auditing
(internal, external)- Leaded the merging of ALA and Lucent NMS
processes/tools: all teams (EU, US, India, China) involved and single
QMS/Tools defined and then applied. Best practices selected and
promoted. ISO and TL9000 team certification
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2002 – 2004

Alcatel – Rieti/Milan/Paris

Position

Project Manager – Optics NMS R&D – 1350OMS-PKT

Activity

Project Manager for NMS Packet Manager (1350OMS-PKT) – from
application definition, to sw architecture design, to product
implementation . Managed network Ethernet/MPLS.
Leaded a team started with 2 eng., reached 60 engineers when I left,
distributed in 4 sites, two in Italy one in France , one in China). Product is
yet in ALU catalog and it is now installed in more than 100 customers
plants. (including T-Com, BT, Vodafone, WIND, Beijing China Comm.,
etc).

1997 – 2001

Alcatel – Rieti/Den Haag

Position

Project Manager – Optics NMS R&D – 1354NN

Activity

Project Manager for SDH Multivendor National Network Manager
System: from application definition to sw architecture design and
product implementation. Leaded a team of 20 engineers, split in two
sites (Italy/Rieti and Netherland/Den Hag)) . Installed in Telia (Sweden),
integrating Alcatel and Marconi SDH network for end to end automatic
path provisioning, fault and performance monitoring.
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1994 – 1996

Alcatel Telettra - Milan

Position

Project Manager – Socrate

Activity

Socrate project : Italy fiber-coaxial hybrid network for Telecom Italy Responsible for network management area (integration design,
suppliers control, field trial, customer training). Important experience
customer based, played from tender answering (pre-sales) to customer
deployment, customer training included.

1985 - 1993

Telettra - Rieti

Position

Sw Analyst/programmer - Software Engineer – Team leader

Activity

Design and Development of TTC (Telettra Telecommunication Control)
system , Supervisory and Control System for Telecommunication network
(mainly microwave radio system) . Distributed control system (sw and hw
specifically designed) fully developed in Rieti lab, involving more than 40
eng. Installed in more than 150 tlc carriers, based in all continents. In this
period played also the role of Company representative inside the Italian
Standardization bodies for Network Management System (define Italian
input for ITU-T SG).

1985

CDS Sistemi - Rome

Position

Sw Analyst/programmer

Activity

Brief experience of Office Automation application in Lan environment
for Italian public customers.

1983-1984

Italian Army Officer - Naples/Florence

Position

Lieutenant

Activity

Interesting experience in people management, leadership and
organization.
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SKILLS ANS PERSONAL
COMPETENCES
SOCIAL, MANAGERIAL AND
ORGANIZATION COMPETENCES











BUSINESS ANALYSIS, ADMINISTRATION, PLANNING AND CONTROL
CONTRACT DEFINITION
PRODUCT COST REDUCTION AND OPTIMIZATION
EFFECTIVE COMMUNICATION WITH INTERNAL AND EXTERNAL CUSTOMERS
PROACTIVE APPROACH FOR ANTICIPATING NEEDS AND REDUCE THE RISK
NEGOTIATION CAPABILITY WITH INTERNAL AND EXTERNAL SUPPLIERS MATURED IN
AN INTERNATIONAL CONTEXT.
TEAM ORGANIZATION AND MANAGEMENT HAVING IN MIND TIME, QUALITY AND
COST FOR PRODUCT DEVELOPMENT.
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT DEFINITION AND SETUP
TEAM ORIENTED, MOTIVATION BASED APPROACH WITH PERSONAL,
ORGANIZATION AND BUSINESS IMPROVEMENT OBJECTIVES DEFINITION.

SKILLS AND TECHNICAL
COMPETENCES
Direct Usage

Used by managed team

Application Area

Direct usage:
OS: IBM: OS360 - Digital: RSX-11, VMS , HP/UX, Linux
Programming languages : Assembler, Pascal, ADA, SQL, Java
Database : Relational DB – Oracle, MySQL
Communication : OS API, client-server RPC, Web Services/SOAP
Automatic Test Tools/languages : Selenium/WebDriver, SOAP-UI
Process/model: CMM/CMMI - Waterfall – Agile/SCRUM
Process tools : Atlassian JIRA, TestLink,
Planning tool: QSM (Quantittaive Sw Manager)
Project Management tool : MS Project, Redmine
TLC Standard: ITU-T , MEF
Quality standard: TL9000 – ISO
MS Office tools
team, most of the time, have local IT resources (servers, SAN, LAN)
managed by the team itself:
OS: HP UX, RH Linux, CentOS
Virtualization OS: KVM, VM-Ware
Languages : C, C++, Java, Perl, XML, TCL-TK
Communication/architecture : CORBA (Tao/Jacorb), Socket, SOA, Web
Services
Design: Rational/IBM Rose (UML)
Sw Versioning Control System: Rational/IBM ClearCase/Mercurial
/Subversion
Static and Dynamic Code analysis: Klocwork Insight, Rational/IBM Purify
DB: Relational DB/MySql/Oracle
IDE: Eclipse
Cooperative environment: Atlassian tool suite ( Jira, Crucible, FishEye)
Continuous Integration : Jenkins , Maven, ANT
Web : HTML , XML, Javascript, Primefaces
TLC :
- WDM/ASON
- SDH
- Ethernet/MPLS
- Wireless 3G/4G Core Network

CV Giovanni Fabrizi . September 2019
Energy
Energy Efficiency (lighting, building)
Electricity Distribution network – Smart Grid

FOREIGN LANGUAGE

Very
good
spoken
and
VERY
GOOD
SPOKEN
ANDwritten
WRITTENEnglish.
ENGLISH

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI TERNIENERGIA SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI
La sottoscritta Alessandra Casadidio, nata a Cesena (FC) il 14 ottobre 1966, residente in
Temi, Via Marzabotto n. 10/B, Cadice Fiscale: CSDLSN66R54C573I
premesso che
l'Assemblea degli azionisti di TemiEnergia S.p.A. e convocata per il giomo 6 novembre 2019,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giomo 7 novembre, in seconda convocazione per
discutere e deliberare, fra 1 'altro, sulla nomina <lei componenti il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi sino all'Assemblea che sara chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR.
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi o
contenenti dati non piu rispondenti a verita sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di
Amministrazione della Societa TemiEnergia S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilita
attesta
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministr3tive e
statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustivita:
1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilita e di incompatibilita di cui ail'art.
2382 de! Cadice Civile ed alle altre applicabili disposizioni di legge speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilita richiesti dal combinato disposto dell 'art. 14 7
quinquies de! decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministero della
Giustizia de! 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non aver riportato condanne penali ne di essere sottoposto a misure di prevenzione
in Italia o in Stati esteri.
4. di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di TemiEnergia.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Societa ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per ii quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega infine copia del proprio curriculum vitae, copia di un documento di identita e elenco
delle cariche ricoperte in altre societa.
Nera Montoro -Nami (TR), 11 ottobre 2019

In fede

<lei requisiti di onorabilita.
(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARI CA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
(C) TRATTAMENTO DEi DATI PERSONALI
Dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione <lei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici, nell' ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le
pubblicazioni di legge per tale finalita.
Autorizzo codesta societa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR. n. 445
del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicita di quanto dichiarato
dalla sottoscritta.
La sottoscritta si impegna altresi a produrre, su richiesta di codesta societa, la documentazione
idonea a confermare la veridicita <lei dati dichiarati.
Nera Montoro - Nami (TR), 11 ottobre 2019
In fede

Nera Montoro -Nami (TR) 11/10/2019

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Marco Paura
Strada Fontana della Mandorla, 70, 05100, Terni, Italia
+39 347 4378375 - +39 347 5059223
marco.paura@numanova.com

Sesso Maschile | Data di nascita 09/05/1972 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Amministratore Delegato
Ingegnere dei Materiali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2019 - Presente
APRILE 2017 – Marzo 2019

NUMANOVA S.p.A. – Amministratore Delegato
NUMANOVA S.p.A. – Direttore di Produzione
NUMANOVA S.p.A.– Strada dello Stabilimento1 05035 Narni (TR) – www.numanova.com
▪ Direttore di Produzione
Settore Metallurgico

Marzo 2016 – Marzo 2017

Seamthesis srl – Direttore di Business – Lead Technologist Fabbricazione Acciaio e Forgiatura

Settembre 2015 – Febbraio 2016

Agosto 2014 – Agosto 2015

Gennaio 2011 – Luglio 2014

Febbraio 2008 – Dicembre 2010

Ottobre 2006 – Gennaio 2008

Gennaio 2001 – Settembre 2006

Franchini Acciai Spa – Key Account Manager prodotti per industria e Nucleare; Lead Technologist
materie prime e Forgiatura
Centro Sviluppo Materiali Spa – Direttore di Business Steel
Centro Sviluppo Materiali Spa – Business Manager
Centro Sviluppo Materiali Spa – Project Leader

Centro Sviluppo Materiali Spa – Head of Function
Centro Sviluppo Materiali Spa - Ricercatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000

Laurea in Ingegneria dei Materiali

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Presso Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum Vitae
27-31 Ottobre 2002

22-27 Maggio 2005
Ottobre 2008

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

“Electrical engineering of Arc Furnaces”, Emmetten (Switzerland)
“Solidification Course 2005” Les Diablerets (Switzerland)
“SteelMaster 2008”, VillaLago, Terni, Italy

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1/C2

C1/C2

C1/C2

B1/B2

C1/C2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore di
Business, ma anche dalle precedenti esperienze di Business Manager e Project Leader nel Centro
Sviluppo Materiali. Tali competenze si sono poi potenziate nell’esperienza come KAM presso la
Franchini Acciai.
▪ leadership (sono stato responsabile di un team di 12 persone);
▪ Project Management (ho gestito progetti R&D di valore superiore al milione di euro, seguendone fino
a 6 contemporaneamente).
▪ Approfondite competenze tecniche nel settore dei processi siderurgici e della metallurgia, in
particolare nella produzione di forgiati, acciai per lamierini magnetici, acciai inossidabili.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Intermedio

Utente Intermedio

Utente Base

Utente Base

UTENTE BASE

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per la modellistica termodinamica di sistemi metallici e di ossidi
quali Thermocalc, JMatpro, IDS
Patente di guida

Patente di Guida CAT. B

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ “Hipotrode: a new generation electrode for ecological and economical steelmaking”. La Metallurgia
Italiana, 4/2002.
▪ “A new electrode for ecological and economical steelmaking”. 7th European Electric Steelmaking
Conference, Venice, Associazione Italiana di Metallurgia, 2002.
▪ “Study of influence of Combined Ems and Argon stirring on inclusion removal Kinetics. Application to
forging steel refining”. IFM 2008, Santander, Spain, 2008.
▪ “Residual Stress State Assessment on forged rotor by means of finite element modelling”. IFM 2008,
Santander, Spain, 2008.
▪ “Vacuum Treatments for Hydrogen removal in 140 ton ladle for big ingots pouring”. Conference Hot
Forming of steel and product properties, AIM, Grado, Italy, 2009.
▪ “Contact fatigue phenomena influence on Back-up Rolls rolling campaign duration and grinding
operations”. IFM 2011, Pittsburgh, USA, 2011.
▪ “Modeling of the viscous behaviour of steel at elevated temperature in forging operations”. IFM 2011,
Pittsburgh, USA, 2011.
▪ “eCo2Smelt for stainless – Economical and ecological stainless steel production” . Stainless-SteelFocus 10-2011.
▪ “Analisi dell’effetto degli elementi di lega sulla temprabilità e sul comportamento al rinvenimento di
acciai per Back-Up Rolls a ridotto tenore di Molibdeno”. La Metallurgia Italiana, 9, 23-28, 2013 .

Presentazioni

▪ “Study of influence of Combined Ems and Argon stirring on inclusion removal Kinetics. Application to
forging steel refining”. IFM 2008, Santander, Spain, 2008.
▪ “Vacuum Treatments for Hydrogen removal in 140 ton ladle for big ingots pouring”. Conference Hot
Forming of steel and product properties, AIM, Grado, Italy, 2009.
▪ “Modeling of the viscous behaviour of steel at elevated temperature in forging operations”. IFM 2011,
Pittsburgh, USA, 2011.

Progetti

▪ “ The Analysis and Elimination of Root Causes of Sliver Type Defects observed on LC and ULC
Steel Grades” – ERDEMIR Eregli – 2011, Turchia” – Project Leader e metallurgista di processo.
▪ “Quality improvement and new products in Dilovasi” – Colakoglu Metalurji – 2013, Turchia : Project
Manager e Metallurgista di Processo.
▪ “DP600 and S550MC for Dilovasi” - Colakoglu Metalurji – 2013/14, Turchia : Project Manager e
Metallurgista di Processo.
▪ Steel Quality and Process Control improvement in the JSW Bloom production line” – JSW Salem –
2014 – India. Project Director.
▪ “Secondary Metallurgy Pocket for Blooms Production and Identification of the possible
improvements in Cold Heading Qualities and surface quality of Low Carbon Grades through the
review of Hot Rolling Operating Practices with the current plant configuration and changes in plant
configuration”. – JSW Salem – 2014, India. Project Director.
▪ “Progetto di R&D per ORI MARTIN 2012” – ORI MARTIN, 2012, Brescia (Italia). Project Manager.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

▪ “Sviluppo di un sensore a RF per controllo livello in lingottiera per ORI MARTIN” – ORI MARTIN,
2013, Brescia, (Italia). Project Manager.

Conferenze

▪ “Analisi per ottimizzazione degasaggio e riduzione difettosità lingotti” – NLMK Verona, 2014 –
Verona (Italia). Project Leader e Metallurgista di Processo.
▪ IFM 2008 Santander, Spain, 2008
▪ IFM 2011 Pittsburgh, USA, 2011
▪ Conference Hot Forming of steel and product properties, AIM, Grado, Italy, 2009.
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
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Curriculum Vitae - Marco Chiacchiera

INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Chiacchiera
Loc. Fontana San Gemine, 415 - 05029 San Gemini (TR)
348 - 4733068
marcomenelao@gmail.com
Sesso Maschile
Data di nascita 21/07/1987
Luogo di Nascita Narni (TR)
Nazionalità Italiana
Stato Civile Celibe

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2009 ad oggi

Impiegato presso TerniEnergia S.p.A.
Impiegato presso TerniEnergia S.p.A., prima smart energy company attiva nei settori dell’energia da
fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, del waste e dell’energy management, quotata sul segmento
Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf.
▪ Impiegato presso ufficio Amministrazione e Finanza.
Occupazione principale: Contabilità Generale, Controllo di Gestione e Redazione Bilanci periodici.
Settore di attività: Fotovoltaico - Green Economy
Tipologia di contratto:
 da settembre 2009 a febbraio 2013 assunto con contratto di apprendistato;
 da febbraio 2013 trasformazione contratto a tempo Indeterminato.

Dal 01 gennaio 2019 ad oggi

Direttore Amministrativo presso Softeco Sismat S.r.l.
Responsabile Amministazione della società Softeco Sismat S.r.l. appartenente al gruppo TerniEnergia
S.p.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Settembre 2001 a Luglio 2006

Diploma di Ragioneria - Istituto Tecnico Commerciale
Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Federico Cesi" di Terni, indirizzo
"Mercurio - Ramo Informatico" con votazione finale al termne degli esami di stato di 100/100.

Da Settembre 2006 a Luglio 2009

Laurea Triennale presso Università degl studi di Perugia
Laurea triennale (ordinamento 3+2) conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia, indirizzo
"Economia ed Amministrazione delle Imprese" con votazione finale di 102/110.
Titolo tesi di Laurea: "Lo scioglimento delle Società per Azioni"
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Curriculum Vitae - Marco Chiacchiera

Da Settembre 2009 a Febbraio
2012

Laurea Specialistica presso Università degli studi di Perugia
Laurea magistrale (ordinamen to 3+2) conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia, indirizzo
"Economia, Finanza e Controllo" con votazione finale di 99/110.
Titolo tesi di Laurea: "Il conferimento d'azienda: aspetti civilistici, fiscali e strategici. Il caso pratico della
Nuova Terni Industrie Chimiche"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano
Altre Lingue Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Altre Competenze

Livello

Pacchetto Office

Livello Avanzato

Posta Elettronica
Internet Explorer
Ambiente Windows
Open Office
Inaz
Microsoft Dynamic NAV
Doc Finance
PhotoShop
GoPro Studio
Pinnacle
Crezione Presentazioni
Elaborazione Testi
Utilizzo Fogli Elettronici
Progettazione Siti
Installazione PC
Riparazione PC

Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
Livello Avanzato
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Curriculum Vitae - Marco Chiacchiera
Competenze professionali

-

-

Redazione bilanci di fine periodo delle susbidiary estere con sede in: Grecia, Romania,
Polonia e Sud Africa;
Redazione bilanci (separati e consolidato) di fine periodo delle società italiane del gruppo;
Controlli contabili periodici e sistematici per una corretta gestione della contabilità e dei suoi
dati;
Realizzazione di report volti all’analisi e al miglioramento dei processi produttivi e contabili;
Ottime conoscenze del gestionale di contabilità Team System, Microsoft Dynamic Navision e
del software di tesoreria DocFinance: integrazione dei due gestionali per un perfetto
scambio di dati;
Supporto Area Tesoreria: contatti e rapporti con le banche, creazione modelli Excel per
ottimizzazione del lavoro;
Supporto Management Aziendale;
Ciclo Attivo: emissione fatture attive per tutte le società del gruppo;
Coordinamento risorse nell'area Amministrazione e Finanza;
Conoscenza Avanzata del pacchetto Microsoft Office, in particolare del foglio di lavoro Excel.
Conoscenza e partecipazione a operazioni straordinarie di gestione, quali fusioni, scissioni e
conferimenti.

Luglio 2017: Trasferta in Sud Africa – Cape Town
Trasferta a Cape Town per la chiusura dei bilanci annuali delle 3 subsidiary sudafricane. Rapporti con
società di consulenza e di revisione, (in lingua inglese), destinati all'allineamento e alla chiusura dei
bilanci di periodo.
Settembre 2016: Trasferta in Sud Africa – Cape Town
Trasferta a Cape Town destinata alla chiusura dei bilanci annuali delle 3 società che il nostro gruppo
ha dislocate in Sud Africa. Rapporti con la società di consulenza e di revisione, (esclusivamente in
lingua inglese), per il perfezionamento delle scritture contabili volte all'allineamento e alla chiusura dei
bilanci di periodo.
Luglio 2015: Trasferta in Sud Africa – Johannesburg
Trasferta a Johannesburg per incontri con consulenti locali circa lo sviluppo e l'implementazione di
nuove procedure per le commesse che la società TerniEnergia S.p.A. sta realizzando presso le
località di Tom Burke e Paleisheuwel mediante la società veicolo TerniEnergia Project (PTY) Ltd.
In precedenza, sempre nel gruppo TerniEnergia S.p.A.:
-

Ciclo passivo: registrazione fatture passive per tutte le società del gruppo, ed elaborazione
dati;
Registrazione documento contabili: incassi e pagamenti per le società del gruppo;
Riconciliazioni Bancarie di tutte le società del gruppo;
F24: preparazione e invio modelli F24 per le scadenze mensili;
Rimborsi spese dipendenti.

Competenze informatiche

Ottima conoscenza dell'ambiente Windows.
Avanzata padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare degli ambienti di lavoro Word,
Excel e Outlook, usati quotidianamente come strumenti attivi e di supporto alla contabilità.
Conoscenza dell'ambiente Powerpoint e Access.
Conseguimento della patente europea del computer (ECDL).
Conoscenze informatiche anche a livello di Hardware: assemblaggio PC e sostituzione componenti.

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative con soggetti esterni all'azienda, che si interfacciano
quotidianamente nella sfera lavorativa. Comunicazione a livello avanzato anche con consulenti
esterni, in particolare in lingua inglese.
Tali competenze sono state acquisite e sviluppate grazie all'assegnazione, dapprima indiretta, poi
diretta, della contabilità e dei bilanci delle 4 società estere del gruppo TerniEnergia, operanti nei
mercati della Grecia, Romania, Polonia e Sud Africa.
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Curriculum Vitae - Marco Chiacchiera
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative del lavoro, con il perfezionamento delle procedure volte
all'ottimizzazione dei tempi a disposizione. Uso quotidiano de pacchetto Office, in particolar modo del
programma Excel, con l’utilizzo di Pivot.
Conoscenza avanzata dei programmi gestionali "Solgenia", "Team System", "Microsoft Dynamics
NAV (Navision) e Doc Finance" utilizzati durante il percorso lavorativo.

Altre competenze

Avanzata conoscenza di programmi dedicati all'elaborazione di grafica e video, come Photoshop
Pinnacle, GoPro studio. Competenze acquisite autonomamente grazie al frequente utilizzio e con il
supporto di tutorial.

Patente di guida

Patente di Guida A (tutti i motoveicoli) e B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Sport Praticato

Dati personali

▪ Consigliere (in carica da settembre 2014) del Motoclub San Gemini (TR)
▪ Componente del Gruppo Tamburi "Lorenzo Caporali" di San Gemini.
▪ Socio Fondatore dell’Associazione ANTI-CIPO Onlus.
Nuoto, dall'età di 4 anni fino all'età di 16.
Motocross, dall'età di 18 anni (tutt'ora praticato).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI TERNIENERGIA SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI
II/La sottoscritto/a Giacomo Cimei nato/a a Montecastrilli (TR) il 25/03/1986, residente in
San Gemini Via Roma n. 7, Codice Fiscale: CMIGCM86C25F457K
premesso che
l'Assemblea degli azionisti di TerniEnergia S.p.A. e convocata per il giorno 6 novembre 2019,
in prima convocazione, ed occorrendo, per il giomo 7 novembre, in seconda convocazione per
discutere e deliberare, fra l'altro, sulla nomina <lei componenti il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi sino all'Assemblea che sara chiamata ad
approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR.
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi o
contenenti dati non piu rispondenti a verita sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di
Amministrazione della Societa TemiEnergia S.p.A., e a tal fine, sotto la propria responsabilita
attesta
di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni nonnative, amministrative e
statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustivita:
1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilita e di incompatibilita di cui all'art.
2382 de] Codice Civile ed alle altre applicabili disposizioni di legge speciali;
2. di possedere i requisiti di onorabilita richiesti dal combinato disposto dell'art. 147
quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e
integrazioni (c.d. "testo unico della finanza"), e del decreto del Ministero deIla
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
3. di non aver riportato condanne penali ne di essere sottoposto a misure di prevenzione
in Italia o in Stati esteri.
4. di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di TerniEnergia.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Societa ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega infine copia del proprio curriculum vitae, copia di un documento di identita e elenco
delle cariche ricoperte in altre societa.
Nera Montoro -Nami (TR) 11/10/2019

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
<lei requisiti di onorabilita.
(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione <lei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici, nell 'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le
pubblicazioni di legge per tale finalita.
Autorizzo codesta societa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR. n. 445
del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicita di quanto dichiarato
dal/la sottoscritto/a.
Il/La sottoscritto/a s1 1mpegna altresi a produrre, su richiesta di codesta societa, la
documentazione idonea a confemrnre la veridicita <lei dati dichiarati.
Nera Montoro - Nami (TR) 11/10/2019

